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COMUNICATO STAMPA 
 

Maggior presidio del territorio da parte degli agenti di Polizia Locale 

Dal 1° aprile meno ore allo sportello e più in pattuglia 

 
 

Cambia l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio polizia comunale nei Comuni dell’Aster Sile, tra 

cui c’è anche Prata di Pordenone: per garantire un maggior servizio di pattugliamento nel territorio 

da parte degli agenti, infatti, i Sindaci hanno deciso di ridurre la presenza dei vigili allo sportello. 

Dal 1 aprile, a Prata l’ufficio di polizia locale sarà aperto il martedì mattina, dalle 9 alle 13 e il 

giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 17.30. Sarà comunque possibile, per le emergenze, rivolgersi al 

Comando di Azzano Decimo. “Tutti noi sindaci dell’Aster SILE – ha comunicato Dorino Favot, 

primo cittadino di Prata di Pordenone parlando a nome dell’intera conferenza dei sindaci di cui è 

presidente - abbiamo ravvisato la necessità di modificare gli orari di accesso al pubblico dell’ufficio 

di polizia comunale durante il l’orario di lavoro settimanale degli agenti, per garantire un più 

efficace servizio ai cittadini. Meno ore allo sportello, infatti, significa soprattutto maggior presidio 

del territorio”. Nell’ultima conferenza dei sindaci, infatti, i primi cittadini di Prata, Pasiano, Chions, 

Azzano Decimo e Pravisdomini hanno chiesto alla Polizia Locale un incremento delle ore di 

pattugliamento: un’attività ritenuta prioritaria e fondamentale. Il Comandante, ten. Angelo Segatto, 

che si sta occupando di redigere un piano per la riorganizzazione del servizio, ha assicurato che 

con i nuovi orari di apertura ci saranno diverse ore in più di presidio degli agenti sul territorio e un 

miglioramento dei servizi. “I cittadini di Prata potranno comunque rivolgersi al nostri ufficio di 

piazza Wanda Meyer il martedì mattina o il giovedì pomeriggio – ha precisato Favot -. Qualora non 

fosse aperto, è comunque reperibile il Comando di Azzano”.  

 
 
 
Prata di Pn, 24/03/2015 
 
 
 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 
Tel. 0434 425107 
Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


